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Si certifica che il sistema di gestione di:  

CONTRAM SPA 

 
   

Contrada Le Mosse 19/21, 62032 Camerino - MC, ItalIa 

 

  

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme:  

ISO 45001:2018 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 45001 – 00031988 

 
La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti  oggetto dell'approvazione.  

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA LOCALE ED INTERREGIONALE DI PERSONE. SERVIZIO 
DI TRASPORTO A CHIAMATA E SCUOLABUS. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 
PER VIAGGI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. GESTIONE DELLA SOSTA. 
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Ubicazione Attività 

 

  

Contrada Le Mosse 19/21, 62032 Camerino - MC, 

Italia 

ISO 45001:2018  

Erogazione del servizio di trasporto pubblico di linea locale 
ed interregionale di persone, servizio di trasporto a 
chiamata. Erogazione del servizio di noleggio autobus con 
conducente per viaggi nazionali ed internazionali.  

 

 

 

  

Via dell'Impresa snc, 62014 Corridonia - MC, 

Italia 

ISO 45001:2018  

Erogazione del servizio di trasporto pubblico di linea locale 
ed interregionale di persone, servizio di trasporto a 
chiamata. Erogazione del servizio di noleggio autobus con 
conducente per viaggi nazionali ed internazionali. 

 

 

 

  

Via delle Fornaci 15/17, 60044 Fabriano - AN, 

Italia 

ISO 45001:2018  

Erogazione del servizio di trasporto pubblico di linea locale 
ed interregionale di persone, servizio di trasporto a 
chiamata. Erogazione del servizio di noleggio autobus con 
conducente per viaggi nazionali ed internazionali.  

 

 
 

  

Via Donato Bramanate 268, 60025 Loreto - AN, 

Italia 

ISO 45001:2018  

Erogazione del servizio di trasporto pubblico di linea locale 
ed interregionale di persone, servizio di trasporto a 
chiamata. Erogazione del servizio di noleggio autobus con 
conducente per viaggi nazionali ed internazionali. 

 

 
 

 

  

  

 


